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DATI DI CONTESTO 
Prima di procedere con una descrizione degli obiettivi e delle azioni previste, è
necessario avere una fotografia della composizione organizzativa del Comune
di Sesto San Giovanni.

Di seguito i numeri del personale dell'ente al 31.12.2017 

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2017.

CATEGORIA Uom ini Donne TOTALE

DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO 5 2 7

CATEGORIA D  /  ALTE SPECIALIZZAZIONI 3 1 4

CATEGORIA D 67 99 166

CATEGORIA C 98 268 366

CATEGORIA B 46 58 104

TOTALE 219 428 647

DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO AL 31/12/2017.

CATEGORIA Uom ini Donne TOTALE

DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO 1 0 1

CATEGORIA D 3 4 7

CATEGORIA C 9 9

CATEGORIA B 0

TOTALE 4 13 17

DIRIGENTI – ALTE SPECIALIZZAZIONI – POSIZIONI ORGANIZZATIVE AL 31/12/2017.

CATEGORIA Uom ini Donne TOTALE

DIRIGENTI 6 2 8

ALTE SPECIALIZZAZIONI 3 1 4

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 10 14 24

TOTALE 19 17 36
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ANALISI DEI DATI DI CONTESTO 
Si  tratta  di  una  popolazione  prevalentemente  femminile:  le  donne
rappresentano infatti il 66% del totale.
Altra  caratteristica  sulla  quale  focalizzare  l'attenzione  è  l'età:  la  fascia  più
popolata è quella compresa tra i 55 e 59 anni di età, e il 42% dei dipendenti ha
un età compresa tra i 50 e 59 anni, si riscontra che solo 22 dipendenti ( 3% del
totale) hanno meno di 35 anni. 
Nessun dirigente ha meno di 50 anni e il 57% ha un'età compresa tra i 55 e 64
anni.
Tra  gli  istituti  di  conciliazione,  al  31.12.2017,  il  part-time  era  utilizzato  da  99
persone (88% donne e 12% uomini) e il  telelavoro era utilizzato da 4 persone
( 50% donne e 50% uomini). 

OBIETTIVI E AZIONI 

OBIETTIVO  1  :  Promuovere  strumenti  di  benessere  organizzativo al  fine  di
migliorare il clima lavorativo nell’organizzazione e la qualità dell’ambiente di
lavoro e dei servizi

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2017 PER FASCE DI ETA'

Tra 25 e 29 Tra 30 e 34 Tra 35 e 39 Tra 40 e 44 Tra 45 e 49 Tra 50 e 54 Tra 55 e 59 Tra 60 e 64 Tra 65 e 67 
U. D. U. D. U. D. U. D. U. D. U. D. U. D. U. D. U. D.

DIRIGENTI A TEMPO INDET. 3 2 1 1

CATEGORIA D / ALTE SPEC. 1 1 1 1

CATEGORIA D 2 3 4 6 16 17 24 16 15 16 26 8 11 1 1

CATEGORIA C 1 1 5 11 17 29 23 39 18 46 10 47 17 67 6 24 1 4

CATEGORIA B 1 1 1 6 7 2 10 12 11 20 9 20 1 3

1 1 6 14 21 33 36 55 43 73 39 74 47 114 23 56 3 8
2 20 54 91 116 113 161 79 11
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Azioni:

1. Diffondere, tra il personale dell’amministrazione, le normative e
gli  orientamenti  giurisprudenziali   in  tema  di  congedi  per  il
lavoro  di  cura  nei  confronti  dei  propri  familiari  (figli,  anziani,
ecc.)  anche al fine di promuoverne l’utilizzo anche da parte
degli uomini

2.       Favorire  la mobilità interna tra gli  uffici  semplificando le
procedure  per  gli  spostamenti  tra  i  diversi  servizi  in  ottica  di
riconoscimento  delle  attitudini  professionali  e  della
valorizzazione del personale. A tale scopo verranno attivati gli
strumenti  di  comunicazione  interna  (RIS  o  postmaster)  per
favorire la trasparenza e le pari opportunità.

3. Adottare  modalità  obbligatorie  per  il  trasferimento  delle
competenze  tra  dipendenti,  in  concomitanza   con
avvicendamenti per quiescenza, trasferimento o mobilità.

4.       Sostenere con colloqui di  counseling i  lavoratori  nel loro
percorso  professionale,  nei  momenti  di  cambiamento
organizzativo ed individuale.

5. Realizzare almeno 1 incontro formativo/informativo rivolto a
tutto il personale, sulla cultura dell’etica e della legalità

OBIETTIVO 2 :  Promuovere nell’organizzazione la formazione rivolta ad
implementare la crescita delle competenze professionali per diffondere
buone prassi lavorative

Azioni:

2.1 realizzare  nei  confronti  di  tutto  il  personale  ,  senza  distinzioni,  la
diffusione tempestiva  di  notizie  relative  alle  proposte  formative
organizzate e/o selezionate dall’amministrazione, attraverso gli strumenti
di pubblicazione interna (Ris, postmaster) che garantiscano a tutti
la possibilità di partecipazione
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2.2 attivare  azioni  di  valorizzazione  delle  attività  svolte  dai  referenti
interni della formazione, anche con opportuni interventi formativi

2.3      realizzare  almeno  un  intervento  all’anno  in  tema  di  salute  e
sicurezza  per  prevenire  lo  stress  in  ambito  lavorativo  e
promuovere la valutazione dei  rischi  correlati  al  profilo
professionale di appartenenza   

OBIETTIVO 3 :  migliorare  l’organizzazione  del  lavoro  in  ottica  di
conciliazione   tra tempi di vita e di lavoro 

Azioni :

a. implementare  ed  introdurre  nuove  forme  di  lavoro
flessibile al  fine  di  favorire  la  conciliazione  degli  orari
(telelavoro,  part  time,  sviluppo  strumenti  di  flessibilità
oraria quali credito/debito orario)

b. mantenere l’utilizzo degli strumenti di conciliazione già in
essere per la cura dei figli e a supporto della genitorialità

c. realizzare  uno  studio  di  fattibilità  su  iniziative  stabili  di
sostegno e affiancamento a personale con disabilità, al
rientro  dalla  maternità/paternità  o  da  assenze
prolungate per esigenze familiari o personali.

d. sperimentare nuove  azioni di welfare attivando l’istituto
delle ferie e riposi solidali, che consente ai dipendenti di
cedere,  su  base  volontaria,  alcuni  giorni  di  ferie  o  di
riposo, a favore di dipendenti che si trovino in condizioni
di necessità. Tale strumento è stato introdotto nel nuovo
CCNL  che,  all’art.  30,  ne  dettaglia  le  modalità  di
applicazione.
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OBIETTIVO 4  : migliorare l’organizzazione del lavoro per  valorizzare le
risorse    umane anche in ottica di genere

Azioni :
4.1       progettare azioni per favorire la rotazione nell’attribuzione degli 

       incarichi al  fine  di  valorizzare  le  competenze  del
personale.

Durata
Il presente Piano ha durata triennale dalla data di esecutività del medesimo. Il
Piano  diviene  esecutivo  decorsi  20  giorni  dalla  trasmissione  al  Consigliere  di
Parità territorialmente competente, senza che siano intervenuti rilievi.
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